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RENEWABLE ENERGY INDIA  
2015 EXPO 

India Expo Center, Greater Noida (UP) 

23-25 settembre 2015 

 

Prot No : PI82201500106/LM 
Del 18/03/2015 
 
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ITALIANA ALLA FIERA RENEWABLE ENERGY 
2015 EXPO 
 
 
L’ICE - Agenzia, attraverso il suo Ufficio di New Delhi e in collaborazione con 

GSE – Gestore Servizi Energetici, attraverso il Progetto Corrente, promuove e 

coordina una partecipazione collettiva italiana in forma privatistica alla 

prossima edizione della fiera Renewable Energy India 2015 Expo che avrà 

luogo presso l’India Expo Centre di Greater Noida (a circa 50 km dal centro 

della capitale indiana New Delhi) dal 23 al 25 settembre 2015. Le imprese 

italiane partecipanti avranno modo di presentare i propri prodotti e servizi 

all'interno dell'Area Italia, dedicata a promuovere e valorizzare le eccellenze 

italiane cleantech sul mercato indiano 
 

 

PERCHÉ PARTECIPARE 
• La Renewable Energy India 2015 Expo, giunta alla sua 9° edizione, è la più 
importante manifestazione del subcontinente Indiano dedicata al settore 
delle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alle tecnologie pulite. 

Organizzata da UBM India, il Summit rappresenta ormai un appuntamento 

annuale per i rappresentati economici, politici e finanziari e rappresenta una 

piattaforma di business che riunisce i proprietari dei progetti e i fornitori di 

soluzioni, con investitori ed acquirenti sia dal settore pubblico sia privato. Per 

questa edizione sono attesi più di 550 espositori, circa 20.000 visitatori, 10 
padiglioni nazionali, workshop, conferenze e più di 1000 incontri bilaterali 
con delegati provenienti da tutto il mondo. 

• L’India continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere e migliorare 

l'innovazione, la ricerca e la regolamentazione delle energie rinnovabili a 

livello globale specialmente grazie alla promozione di investimenti diretti 

esteri garantiti al 100%. 

Il governo dell’India ha come obbiettivo principale quello di generare 20.000 
MW di energia solare entro il 2022 e di raddoppiare gli impianti di energia 
eolica portandoli ad una capacita’ di 40GW entro il 2019. Una capacità 
aggiuntiva di 55 GW, ricavata sfruttando varie tecnologie energetiche 

rinnovabili, quali quella eolica, solare ed idrica, è inoltre l’obiettivo per il 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luogo: 
Greater Noida, India 

 
Data Evento: 
23 – 25 settembre 2015 

 
Scadenza Adesioni: 
18 aprile 2015 

 

 

Siti utili:  
 
www.renewableenergyindiaexpo.com  
www.ice.govt.it 
www.italtrade.com 
www.italiaindia.com  
www.gse.it  
http://corrente.gse.it 
 
 
 
EDIZIONE PRECEDENTE 
 
Organizzata da UBM India, la 8° 

Renewable Energy India 2014 Expo si è 

configurata come l’evento chiave per 

la promozione e lo sviluppo delle 

energie rinnovabili in India. Svoltasi dal 

3-5 settembre 2014 all’India Expo 

Centre & Mart , Greater Noida, la 

manifestazione ha spronato le 

industrie del settore delle energie 

rinnovabili ad intensificare le 

innovazioni e ad usufruire delle 

numerose opportunità di investimento 

create dal governo indiano.  

Gli espositori sono stati 464, 

provenienti da 27 paesi diversi. Sono 

stati registrati 15.219 visitatori 

professionali di settore. 
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MODALITÀ DI ADESIONE E PAGAMENTO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per partecipare all’interno del padiglione 

Italia: € 360,00/mq, (con minimo di 9 mq) con allestimento ITALIA, 
COMPRENSIVA DI TUTTI I SERVIZI INDICATI N.b.: la quota richiesta 

dall’organizzatore agli espositori esteri è pari a $     380,00/mq  (minimo 9 
mq) con allestimento standard/base e tasse escluse (+12,36%) 
 

COORDINAMENTO ICE in India: 2 GIORNATE UOMO (1 G.U.= € 260,00) 
corrispondenti ad un totale forfait di € 520,00. 

 

 

 

1. MODALITÀ DI ADESIONE  

La domanda di adesione redatta mediante l’utilizzo del “Modulo di 

Accettazione Servizi” allegato deve essere inviata via fax ad ICE New Delhi  

al numero: +91 11 24101276 o via e-mail a newdelhi@ice.it entro e non 

oltre il prossimo: 

                                                18 Aprile 2015 
 

Le domande pervenute entro il termine dato saranno accettate fino ad 

esaurimento dell’area disponibile. La Richiesta minima possibile sara’ per 

9mq, la collettiva verra’ organizzata se si raggiungeranno domande per 

100 o piu’ mq da parte delle aziende nel loro complesso. 

Le richieste in surplus e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni 

verranno collocate in una lista cronologica di attesa. 
 

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

   Il pagamento deve avvenire secondo le seguenti modalità: 

• Anticipo del 30% dei costi esterni dovuti per l’area richiesta al 

momento dell’invio del “Modulo di Accettazione Servizi”. L’Ufficio ICE – 

Agenzia provvederà ad emmettere una fattura con scadenza a vista entro 

5gg. dalla ricezione del modulo; 

• Ulteriore 60% dei costi esterni dovuti per l’area richiesta dopo la 

ricezione della lettera di ammissione. L’Ufficio ICE – Agenzia provvederà 

ad emmettere una fattura con scadenza a vista; 

• Saldo del 10% dei costi esterni e del 100% del corrispettivo ICE 

entro il 3 agosto 2015. 
 

La comunicazione di ammissione sarà inviata entro il 3 maggio 2015. 
Decorsi 10 gg. dalla comunicazione ICE di assegnazione degli spazi di cui al 

“Modulo di Accettazione Servizi”, qualora in caso di rinuncia sia possibile 

per l’ICE riassegnare il/i modulo/i ad altro richiedente in lista di attesa sarà 

applicata la trattenuta del solo anticipo, in caso contrario il richiedente 

sarà obbligato per l’intero importo.  

Gli interessi legali di mora saranno addebitati a norma del decreto 

legislativo n. 192 del 09 novembre 2012. 
 

 

 

 

Informativa e consenso ex Legge 
D. Lgs. 196/2003  
 
 
I dati conferiti da ciascun 

espositore verranno trattati, nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003, da 

ICE tramite suoi incaricati, con 

modalità prevalentemente 

automatizzate e per finalità relative 

alla organizzazione dei servizi 

richiesti con la presente scheda di 

adesione ed in tale ambito 

potranno essere comunicati a 

soggetti terzi (quali Ente fieristici, 

prestatori di servizi di spedizioni, 

allestimenti, di comunicazione etc.) 

o diffusi.  

 

Ogni espositore firmatario della 

presente, personalmente e nelle 

sue qualità, ricevute le 

informazioni di cui all’art. 10 del D. 

Lgs. 196/2003, cosciente dei sui 

diritti ex art. 13 D. Lgs. 169/2003, 

consente al trattamento dei dati 

contenuti per finalità di cui sopra. 
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I NOSTRI SERVIZI 
 
In occasione dell’edizione 2015 l’Ufficio ICE di New Delhi, con il supporto di GSE, ha 

opzionato per le aziende italiane un’area di circa 216 mq. destinata ad ospitare la 

partecipazione ufficiale delle aziende italiane. 

 

L’offerta servizi per le aziende partecipanti comprende quanto segue: 
 

� Affitto area e fee di partecipazione; 

� Allestimento ed arredamento dello stand, secondo un progetto comune e a 

forte identificazione “ITALIA”; 

� Allacci elettrici e pulizia; 

� Stand, centro servizi e punto caffe’ a cura dell’osservatorio ICE – GSE in India; 

� Realizzazione di save the date e invito  alla collettiva italiana in formato 

elettronico e relativo mail out; 

� Attività organizzativa e di assistenza in favore degli espositori italiani e attività 

di accoglienza e primo orientamento nei confronti degli operatori stranieri; 

� kit informativo curato da ICE – Agenzia; 

� nota di settore aggiornata 

 

Rimangono a carico degli espositori ed escluse dall’offerta le seguenti voci: 
 

� Installazione di ogni altro allaccio ed utenza non prevista, con relativi 

consumi; 

� Internet personalizzato presso il proprio stand; 

� Utilizzo di personale specifico dedicato esclusivamente all’azienda (standista, 

interprete); 

� Eventuali integrazioni all’allestimento, nonché particolari apparecchiature 

audiovisive (tali integrazioni non potranno comunque alterare in alcun modo 

l’immagine unitaria ed omogenea dell’allestimento); 

� Spese relative al trasporto dei campionari e delle attrezzature; 

� Spese relative a vitto, alloggio e viaggio del personale aziendale presente in 

fiera. 

 

 

 

Inserimento nel Catalogo 
 

 

Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera e nella brochure 

e/o website promozionale della partecipazione italiana realizzata dall’Ufficio ICE 

Agenzia di New Delhi. Ulteriori informazioni relative al catalogo ufficiale ed alla 

brochure ICE saranno fornite successivamente all'ammissione ufficiale. 

Al solo fine di verificare la compatibilità dell’attività aziendale con i settori della 

manifestazione, le aziende dovranno far pervenire, contestualmente alla domanda 

d’adesione, una breve descrizione della produzione in inglese ed in italiano (max 5 

righe) ai contatti  indicati nella presente circolare. 

 

CONTATTI UTILI:  
 
ICE – AGENZIA NEW DELHI 
Italian Trade Commission  

Trade Promotion Section of the 

Italian Embassy 

 

50-E, Chandragupta Marg, 

Chanakyapuri, New Delhi – 110 

021 

Tel. +91 11 24101272 (to 75), 

46008540 

Fax +91 11 24101276 

E-mail newdelhi@ice.it  

 

Trade Analyst di settore: 

Bharat Raguvanshi 
 

Assistant Trade Analyst: 

Palak Sahni 
 

GSE – GESTORE SERVIZI 

ENERGETICI  

Tel. +39 06 80114959 

Email: corrente@gse.it   

 

 

 

 

INFO  AGGIUNTIVE 
 

SERVIZI OFFERTI 

Oltre ai servizi indicati, l’Ufficio 

ICE di New Delhi può fornire, a 

richiesta, servizi aggiuntivi prima 

della fiera per valorizzare la 

partecipazione o, 

successivamente, per gestirne i 

seguiti. Per definire questi 

interventi, le aziende possono 

richiedere il preventivo a 

newdelhi@ice.it.  

 Sul sito di ICE India è inoltre 

possibile scaricare diverse note di 

mercato tra cui “Congiuntura 

economica”. 



 

4 | P a g e  

 

RENEWABLE ENERGY INDIA  
2015 EXPO 

India Expo Center, Greater Noida (UP) 

23-25 settembre 2015 

 

 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

Le richieste d’adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute 

oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte 

d’aziende morose nei confronti dell’Istituto anche se presentate da organismi 

associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato Regolamento 

Generale per la partecipazione alle iniziative ex ICE. 

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento generale per la 

partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE: “qualora l’azienda non abbia 

provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di 

partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand 

inizialmente assegnato”. A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, in caso di 

ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere dalla 

data di scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della 

fattura; la misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del 

Ministero del Economia e Finanza (7 punti sopra il tasso BCE). 

 

Allegati 
 

1. Modulo Accettazione Servizi 

2. Scheda d’adesione   
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